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Ai Componenti del Consiglio di Istituto 

Al DSGA 

 

 

OGGETTO: Consiglio di Istituto in modalità SMART – giovedì 18 giugno 2020, ore 12.00 

 
 

VISTO il Regolamento di Istituto per lo svolgimento delle sedute degli OO.CC. in modalità 

SMART (prot. 5545/U del 27/11/2019); 

 

Il Consiglio di Istituto è convocato in modalità SMART per giovedì 18 giugno alle ore 12.00 
per discutere il seguente ordine del giorno:  

 

1. Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti (smart e in presenza); 

2. Insediamento del  nuovo componente docente per il CdI, a seguito delle dimissioni della Sig.ra M. L. 

De Silla;  

3. Ratifica dei criteri per la selezione della figura professionale di “PROGETTISTA” da 

impiegare nel progetto:Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II – Infrastrutture per 

l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 

- “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 

anche nelle aree rurali ed interne”: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

 CRITERI INDICATORI PUNT. 

1 R E Q U I S I T O  D ’ A C C E S S O  

 

Laurea vecchio ordinamento ovvero 

specialistica (non laurea triennale) o titolo 

equipollente.  

 

 

 

110e lode –punti5 

Da 107a110 –punti4 

Da 102 a 106– punti 3 

Da 100 a 101– punti 2 

Sotto 100– punti 1 

 

2 Possesso, oltre al titolo di accesso, di titoli 

specificiafferenti allatipologiadi intervento 

(abilitazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, dottorati di ricerca, master post 

lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1punto per ogni titolo,  

max punti 2 
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3 Esperienze in qualità di esperto esterno in altre 

istituzioni scolastiche statali/parificate (non 

coincidenti con le esperienze PON) 

0.50 per ciascuna esperienza progettuale 

di almeno 20 h 

Max 2 punti 

 

4 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate alla 

fascia d’età per la quale si chiede l’intervento. 

1punto per ogni annodi docenza (periodo 

minimo 180 giorni da documentare),  

max punti 2 

 

5 Esperienza di docenza in scuole 

statali/parificate (non private) destinate ad un 

ordine di scuola superiore rispetto a quello per il 

quale si concorre 

0,5ogni anno di docenza (periodo minimo 

di 180 giorni da documentare)  

,max punti 2,50 

 

6 Esperienza in qualità di esperto PON coerente 

con l’intervento richiesto  

0,50 per ciascun modulo di almeno 20h 

Max 2,50 punti 

 

7 Certificazioni  informatiche 

(ECDL,MOS, IC3,MCAS, Eipass, 

ICL,P.E.K.I.T.); 

1punto per ogni certificazione, 

max punti 2 

 

11 Pubblicazioni/premi coerenti con l’intervento 

richiesto (documentati) 

1 punto per ogni volume autore unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

1 punto per premio 

Max 2 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE   

 

4. Regolamento di Istituto per la formazione delle classi prime e assegnazione alunni alle classi 

– Rif. Prot. n° 5810 del 30.12.2018 reperibile in Albo online sul sito web d’Istituto: 

revisione e aggiornamento;  

5. Conferma dei libri di testo per l’anno scolastico 2020/2021 e verifica dei tetti di spesa;  

6. Verifica al Programma Annuale, a cura del DSGA Dott.ssa Maria Assunta Serinelli;  

7. Proposta di rinnovo della polizza assicurativa scolastica;  

8. Comunicazione del Presidente/Dirigente.  

 

La riunione avrà luogo in modalità a distanza sulla piattaforma Meet di Google al link 

https://meet.google.com/oia-zbxe-srz 

 

 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Istituto 

Sig.ra Lia De Blasi 
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